
FATTORIE DIDATTICHE DELL’AZIENDA ALTAURA E MONTE CEVA  

 

Scheda di prenotazione ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

Da inviare via fax previo accordo telefonico allo 0429.879063 o tramite email: dfmaria@libero.it 
www.scuolafattoria.it   www.agriturismobioecologico.it  Cell. +39 347 2500714 

In Fattoria è possibile acquistare prodotti aziendali preconfezionati e su prenotazione polli, conigli, faraone etc.: chiedere dettagli. 

 

Mezza giornata:   9:30 – 12:30, con 1 operatore della Fattoria, 2 attività da scegliere in aree tematiche. 
  dal 1 settembre 2017 al 13 novembre 2017, aprile 2018, giugno 2018, luglio 2018 : € 150,00 con 1 operatore della Fattoria. 
  dal 14 novembre 2017 al 30 marzo 2018 :       € 125,00 con 1 operatore della Fattoria. 
  maggio 2015:         € 175,00 con 1 operatore della Fattoria. 
Gruppo superiore a 25 persone: + € 5,00 per le persone oltre le 25 con 1 operatore della Fattoria.  

 

Giornata intera:   9:30 – 16:30, con 1 operatore della Fattoria, 4 attività da scegliere in aree tematiche. 
  dal 1 settembre 2017 al 13 novembre 2017, aprile 2018, giugno 2018, luglio 2018 :  € 225,00 con 1 operatore della Fattoria. 
  dal 14 novembre 2017 al 30 marzo 2018 :      € 200,00 con 1 operatore della Fattoria. 
  maggio 2015:         € 250,00 con 1 operatore della Fattoria. 
Gruppo superiore a 25 persone: + € 8,00 per le persone oltre le 25 con 1 operatore della Fattoria. 
 
Per ogni operatore aggiuntivo richiesto è previsto il pagamento di 1 gruppo in più. Sono possibili accordi diversi per situazioni non contemplate. 
Disponibilità a sconti particolari per allievi economicamente svantaggiati. La permanenza in azienda oltre il tempo previsto per le attività comporterà un 
sovrapprezzo di € 1,00 a persona per ora, che verrà conteggiato in base agli orari di arrivo e di partenza da voi previsti e indicati in questa scheda. In caso 
di maltempo le attività all’aperto verranno sostitute con altre, concordate con gli insegnanti, che si possano fare negli spazi coperti. Non sempre sarà 
possibile soddisfare richieste, fatte al momento della visita, di cambio di ordine delle attività e delle pause. L’ingresso è gratuito per due insegnanti ogni 25 
alunni. N.B. Il pagamento effettivo sarà relativo, al minimo, al numero di gruppi prenotati, a meno che le variazioni non siano comunicate almeno 10 
giorni prima della visita. La conferma scritta o via fax della prenotazione della visita alla Fattoria deve pervenire almeno 21 giorni prima (salvo diversi 
accordi) del giorno stabilito per la visita, unitamente all’accettazione firmata del regolamento per le visite alla Fattoria e al pagamento dell’anticipo del 20% 

tramite vaglia postale, vaglia online, versamento nel c.c. bancario IBAN IT 67 U 07057 12100 000000295569 Crediveneto Filiale di Padova Piazza 

Erbe, 5 - 35122 Padova, intestato a Az. Altaura e Monte Ceva di Maria Dalla Francesca. La prenotazione sarà valida dopo conferma scritta da parte della 
Direzione. Si chiede gentilmente di versare il saldo prima della visita al personale della Fattoria o tramite una della modalità sopraindicate. Ricordiamo 
che per la fattura sono necessari partita IVA e codice fiscale. La ricevuta emessa per importi superiori a € 77,47 comporta, per la validità del 
documento, l’applicazione di una marca da bollo di € 2,00, da aggiungersi al costo della visita, a carico degli ospiti. La ricevuta è esente IVA ai sensi 
dell’art. 10 comma 20 DPR 633/72. 

Nome scuola __________________________________________________________________  Giorno della visita   ____ / ____ / ______ 

Sede della visita (barrare)                            Casale di Scodosia (Altaura)     [  ]                       Battaglia Terme (Monte Ceva)     [  ] 

 Ora di arrivo in azienda:  ________ Ora di partenza dall’azienda:  ________ 

Attività (max 4; indicare I codici o Nido per asili nido)           ________           ________           ________           ________ 

Giornata a tema: 
 Nido Scuola Materna       Scuola Elementare  Scuola Media   Scuola Media Superiore 
Classi     I   II   III    I   II   III  IV   V    I   II   III    I   II   III  IV   V 
N. allievi                  

N. allievi div. Abili                   

N. allievi con allergie/ 
intolleranze alimentari                  

N. allievi con esigenze alim. 
di natura religiosa/etica/cult.                  

Insegnanti/Pers. Scol.                  

Altri adulti accompagn.                  

N. insegnanti/adulti accomp. 
con allergie/intolleranze  
alimentari 

                 

N. insegnanti/adulti accomp. 
con esigenze alimentari 
di natura religiosa/etica/cult. 

                 

Totale                  

Si chiede che il numero dei partecipanti venga diviso in  ____   gruppi. Ogni gruppo sarà  
accompagnato da 1 operatore della Fattoria per  il tempo di durata delle attività. 

Totale spesa prevista: €  _____________ 

Indirizzo della scuola 

Tel. Fax Email 

Insegnante di riferimento Eventuale n. tel. privato 

Eventuale indirizzo privato per comunicazioni ed aggiornamenti sulle nostre attività 
 

Tutela della privacy. Inform. ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati personali potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni richiamate e solo per finalità connesse alle nostre attività. Il titolare del trattamento 
è l’Az. Agricola Altaura e Monte Ceva. La sorveglianza dei minori è di esclusiva pertinenza degli accompagnatori designati dalla Scuola, Parrocchia o Istituzione di provenienza. Si prega di comunicare eventuali allergie a punture 
di insetti, pollini, animali etc. L’Azienda declina ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche. Si ricorda a tutti di portare scarpe di ricambio, giacca a vento, ombrello e cappello da sole o da pioggia. L’esperienza ci ha insegnato 
e confermato che nulla è sicuro fino alla riunione con i genitori! Pertanto vi preghiamo di programmare tale riunione prima della prenotazione. Non dimenticate di stampare e portare con Voi le indicazioni per raggiungere la 
Fattoria. 
 

Data                                  Firma del responsabile per conferma della visita, della prenotazione                        Timbro della scuola 
                                          e per accettazione del regolamento aziendale. 

mailto:dfmaria@libero.it

